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5 cose romantiche da fare all’Alpiana Resort 
Una vacanza indimenticabile per coppie. 

 

Foiana (BZ), 13 giugno 2016 – Il meraviglioso contesto dell'hotel DolceVita ALPIANA RESORT e, 

ovviamente, la struttura stessa rappresentano la meta ideale per una una coppia di innamorati.  

Il tutto all’insegna del relax e del prendersi cura di se stessi coccolandosi e trascorrendo del tempo 

in un luogo da sogno. 

Di seguito 5 idee romantiche per godersi al meglio una vacanza in questo splendido Resort. 

 

1 - Una cena romantica al ristorante Nutris, il primo e unico ristorante gourmet vegetariano-

vegano in Alto Adige, dove il buon gusto, il piacere del sapore, si unisce alla consapevolezza del 

mangiare cibi sani e genuini. Nutris è uno dei due ristoranti di Alpiana Resort, con proposte 

sicuramente particolari da sperimentare e assaporare insieme, in un’elegante e sobria atmosfera 

resa intima anche dalla calda luce dei lumi di candela. 

 



 
 

2 - Un trattamento di coppia di 110 minuti nella nuova Private Spa (Spa Romance for 2) che 

comprende: bagno romantico a lume di candela con oli aromatici nella vasca idromassaggio 

doppia; massaggio del corpo completo per lei e per lui con olio a scelta e il sottofondo musicale 

preferito; relax e distensione con un calice di prosecco e praline fatte in casa (euro 180 a coppia). 

 

3 - Un soggiorno nella Sky Luxury Suite, una camera a due piani, esclusiva e particolare, con 

terrazza superiore dove è stato creato un pavillon aperto con il tetto di vetro, attraverso cui 

ammirare direttamente, dall’ampio e lussuoso letto, il cielo e lo spettacolo delle stelle. Sky Luxury 

Suite inoltre, è dotata di una propria zona relax, di una sauna a infrarossi personale e di un 

elegante bagno privato. 

 

4 - Una romantica passeggiata fino alla chiesetta di S. Ippolito, per raggiungere la quale, oltre a 

incontrare scorci e panorami mozzafiato sulla Val d’Adige, si attraversano boschi verdi e brillanti e 

frutteti profumati, e si supera anche un antico ponte romano che sovrasta il ruscello Brandis. 

 

5 – Infine, gustarsi una deliziosa e abbondante colazione per due sulla terrazza della propria 

camera, con la cornice dei monti incastonati nell’azzurro intenso del cielo.  

 



 
 

 

Contatti 

ALPIANA RESORT - Famiglia Margesin 

Via Prevosto Wieser 30 . 39011 Foiana/Lana presso Merano in Alto Adige 

T +39 0473 568 033 . info@alpiana.it  
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